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La Legge di Stabilità 2017 approvata definitivamente al Senato lo scorso 7
dicembre 2016, ha confermato la proroga del super ammortamento al 140%
anche per il periodo d’imposta 2017.
Il meccanismo di applicazione del super ammortamento o maxi ammortamento
al 140% prevede che l’azienda possa dedurre una quota fiscale di ammortamento
maggiore rispetto a quanto oggi prevede il decreto ministeriale

di

riferimento.

Nell’applicazione operativa, l’ammortamento al 140% consente di ammortizzare il cespite acquistato
secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una «variazione in
diminuzione della base imponibile» su cui poi verranno calcolate le imposte.

A CHI SPETTA IL SUPER AMMORTAMENTO 2017 AL 140?
Ai soggetti titolari di reddito d’impresa e i professionisti, con reddito di lavoro autonomo anche svolto in
forma associata, ivi compresi i contribuenti nel regime dei minimi, fatta eccezione per quelli nel regime
forfetario, sia residenti in Italia che con stabile organizzazione nel nostro Paese, che
fanno investimenti in beni strumenti.
Per usufruire del super ammortamento 140%, le imprese devono effettuare investimenti
in beni strumentali nuovi. Su tali acquisti, al beneficiario spetta una maggiorazione del
costo di acquisto pari al 40%, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento
e canoni di locazione finanziaria.
Per gli investimenti in leasing, la maggiorazione spetta all’utilizzatore e non al concedente mentre sui beni
acquisiti mediante noleggio, il beneficio spetta al locatore o noleggiante.

ECCEZIONI
Come lo scorso anno l’attuale Legge di Bilancio 2017 ha previsto che il super ammortamento:
 non si applichi ai beni immateriali con l’eccezione dei software;
 non si applichi ai beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 non si rilevi ai fini degli acconti e non sia rilevante ai fini di Irap e studi di settore.

Contattaci per ricevere subito un preventivo gratuito
per il tuo nuovo carrello elevatore!

